
  
 

 
 

 
 

LICEO STATALE 

Classico 

Linguistico 

LinguisticoEsabac 

Scientifico 

Scientifico Scienze Applicate 

“Salvatore PIZZI” 
Scientifico Internazionale 

Scientifico Biomedico 

Scienze Umane 
Scienze Umane Economico Sociale 

 

ANNO SCOLASTICO  2019-2020 

 

COMUNICAZIONE N.  129 

 

                                                                                                                  Agli alunni CLASSI II-IV-V  

                                                                                                                  Alle famiglie degli alunni per il loro tramite e 

                                                                                                                   p.c. al DSGA – SEDE – SITO WEB 
 

 

Oggetto: Corso PTOF di Inglese B2 – Esame Cambridge FCE 

 
Si comunica che, presso il nostro Istituto, a partire da martedì  11 Febbraio  2020,  si terrà un corso di 

preparazione all’esame First Inglese . La durata complessiva è  30 ore .  

 

La frequenza dei corsi sarà di un incontro settimanale di 3 ore (dalle  14.30 alle 17.30). 

 Gli esami finali si terranno , presumibilmente , nel mese di maggio 2020  . 

ll corso è riservato ad un numero max di 25 studenti in possesso di  competenze di livello B1 . 

Gli alunni che hanno  frequentato nel precedente anno scolastico la prima annualità del corso  dovranno 

comunque presentare domanda di partecipazione per la seconda annualità. 
 

Nel caso di un numero di candidature superiore a quanto previsto sarà utilizzato il seguente criterio di 
selezione: 

A. merito scolastico (media dei voti dell’a.s. 2018/2019); 
B. punteggio  ottenuto al test d’ingresso  per la valutazione delle competenze di base (Cambridge 

Placement Test) 
 

   La  frequenza del corso è gratuita ;  la quota pro-capite  riservata agli  studenti del Nostro Istituto per gli   

  esami  è di  €176,50. 

 

Gli alunni interessati dovranno presentare le domande  di adesione al corso, debitamente compilate e 

sottoscritte, in vicepresidenza entro e non  oltre il 10/02/2020. 

 

La  referente del progetto  

Prof. Gabriella Natale   

                                                                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Capua,   01/02/2020                                                                                  Prof. Enrico CARAFA 
       (Firma autografa sostituita a   mezzo stampa agli    

              effetti dell’art. 3, c. 2, D.lgs. n.39/1993) 
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